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GoToWebinar Il pannello di 
controllo 

2 

• Aprire e chiudere il 
pannello 

• Visualizzare, 
selezionare e testare 
il vostro audio 

• Presentare domande 
di testo - che saranno 
affrontati durante tutta 
la sessione  

• Alzare la mano  
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Come effettuare la transizione dalla 
ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015 

 

Opportunità per migliorare il proprio 
SGQ 

 

Approccio sistematico  
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Se si desidera mantenere la 
certificazione ISO 9001, è 

necessario allinearsi alla nuova 
revisione 2015 entro e non oltre 

Settembre 2018  
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• Revisione 2015 vs. 2008 - le 
differenze 

• Tempi per la transizione 

• Gli organismi di certificazione 

• 12 passi del processo di transizione 

• Principali Sfide 

    

Ordine del giorno 
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Nuovi requisiti 

 

• Contesto dell'organizzazione 

• Parti interessate 

• Based Risk Thinking 

 
    

2015 vs. 2008 - le differenze 
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Requisiti che sono andati persi 

 

• Manuale della Qualità 

• Rappresentante della direzione 

• Azione preventiva 

 

 

 
    

2015 vs. 2008 - le differenze 
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Anno 1 

Fino a 

Settembre 2016 

Anno 2 

Fino a  

Settembre 2017 

Anno 3 

Fino a 
Settembre 2018 

Dopo 
Settembre  

2018 

ISO 9001: 2015  

Settembre 2015 

Transizione dalla ISO 
9001:2008 alla ISO 9001:2015 

Tempi per la transizione 
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• Per i certificati che scadono dopo 
settembre 2018 - durante gli audit di 
sorveglianza 

• Per i certificati che scadono prima del 
settembre 2018 - durante gli audit di 
ricertificazione 

    

Gli organismi di certificazione - 
verifica della transizione 
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4) Riesaminare la politica per la qualità 

3) Esaminare il campo di applicazione del SGQ 

1) Identificare il contesto dell'organizzazione 

2) Identificare le parti interessate 

12 passi del processo di transizione 
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8) Conoscenza organizzativa 

7) Piano di qualità, raggiungimento degli obiettivi 

5) Applicare il Risk Based Thinking 

6) Revisione degli obiettivi di qualità 

12 passi del processo di transizione 
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12) Valutare la qualità delle prestazioni 

11) Progettazione e sviluppo 

9) Gestire informazioni documentate 

10) Controllo fornitori esterni 

12 passi del processo di transizione 
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• Identificare il contesto 
dell'organizzazione 

• Applicare del Risk Based Thinking 

• Impegno e coinvolgimento del Top 
management 

• Documentare il SGQ 

• Il controllo secondo la nuova 
versione    

Principali sfide 
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Checklist 

14 

 

Scarica il Documento Gratuito 

 

http://info.advisera.com/9001academy/it/downlo
ad-gratuiti/checklist-per-la-transizione-alla-iso-

90012015 

 

http://info.advisera.com/9001academy/free-download/twelve-step-transition-process-from-iso-90012008-to-the-2015-revision
http://info.advisera.com/9001academy/it/download-gratuiti/checklist-per-la-transizione-alla-iso-90012015
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Per risparmiare tempo ed essere 
maggiormente efficaci, è necessario 

pianificare ogni fase della 
transizione 

 

Iniziate a pensare e formulare come 
applicare i 12 passi nel SGQ della 

vostra organizzazione 

Conclusione 
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Fulvio Paparo 

D & R 
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